Informazioni per sostenere gli esami SRC
Di seguito il DM di istituzione della commissione per il rilascio del certificato SRC con il programma associato.
DM 214 del 25/07/2002

Link del programma in via di implementazione nell’ordinamento nazionale.
http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC3104E.PDF
(implementazione programmi in ambito CEPT)

Gli esami sono: procedure, pratica apparati e inglese (per lo SRC si utilizzerà solo il VHF DSC).
Le apparecchiature radio da noi utilizzate sono le seguenti:
1 – SAILOR
6300 MF/HF DSC
2 – SAILOR
6110 GMDSS SYSTEM
3 – SAILOR
6222 VHF DSC
4 – SAILOR
SP 3520 VHF GMDSS
5 – SAILOR
CU 5100 MF/HF RADIOTELEPHONE
6 – SAILOR
RT 5022 VHF DSC
7 – SAILOR
RT 5020 DSC DUPLEX

COSTI:
I costi esame sono:
1. € 16,00 per marca da bollo da apporre sulla domanda;
2. € 25,00 per il contributo esame (nella causale del conto corrente scrivere “contributo GMDSS”);
3. ulteriore marca da bollo di € 16,00 da apporre, al momento della consegna, sul certificato conseguito.
SPEDIZIONE:
Spedire a:
Ministero dello Sviluppo Economico, DGSCERP – Div. 3, Commissione Esami GMDSS, Viale America 201 00144 Roma

evidenziando sulla busta la precisazione " Att./ne PANATTA e ZANFARDINO".

DATA ESAME:
La Commissione si riunisce da Settembre a Luglio. Per concordare la data esame contattare i recapiti sotto indicati.
Una volta confermata la data esame, qualora la S.V. non si presenti all’esame il giorno concordato, dovrà contattare
nuovamente questo Ufficio per fissare una nuova data e pagare un nuovo bollettino postale di € 25,00 secondo le
modalità espletate in precedenza.
SEDE e ORARI DEGLI ESAMI:
Presentarsi entro le ore 08:45 presso l’indirizzo della sede indicata sulla domanda allegata, mostrare i propri documenti
al personale adibito all’Ufficio Passi e attendere che il personale addetto lo accompagni alle sale predisposte per gli
esami. La sede esame si trova di fronte alla stazione “EUR Palasport” della Metro B.
Inviare domanda e documentazione quanto prima per non perdere la precedenza acquisita.
Per eventuali ulteriori chiarimenti non esiti a contattarmi telefonicamente.
Distinti saluti.
Il Segretario della Commissione Esami GMDSS
PANATTA Tarquinio
Ministero dello Sviluppo Economico
DGSCERP - Divisione 3
Commissione Esami GMDSS
Viale America, 201
00144 Roma
ITALY
Phone: +39 06 5444.2819
e-mail: tarquinio.panatta@mise.gov.it

